Diventare adulti, ritornare bambini

INFORMAZIONI UTILI

Lo sguardo cristiano sul mondo

INFORMAZIONI
www.lasinadibalaam.it
www.muneraonline.eu
ISCRIZIONI
• e-mail: info@muneraonline.eu
• Il termine per le iscrizioni è il 19 luglio 2015.
COSTO*

• Il prezzo del soggiorno, dalla cena
del 1 agosto al pranzo del 5 agosto, è di:
- 200 € in camera doppia
- 240 € in camera singola.
• Per chi volesse arrivare al mattino del 1 agosto,
è possibile pranzare alla Cittadella, ma il costo
non è compreso nella quota del convegno.
* Eventuali difficoltà economiche non devono scoraggiare: in
un clima di autentica fraternità sono problemi facilmente
risolvibili.
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• La quota d’iscrizione (non rimborsabile) è di
50 €, da versare entro il 19 luglio sul c/c postale
dell’Associazione l’Asina di Balaam
n. 72806250;
iban: IT29 W07601 01600 000072806250

con il patrocinio di
Munera
Rivista europea di cultura

Associazione
L’Asina  di  Balaam

Diventare adulti, ritornare bambini

COME ARRIVARE
Saremo ospitati nella struttura della Cittadella
della Pro Civitate Christiana, nel centro storico di
Assisi, in Via degli Ancaiani, 3 - 06081 Assisi (PG).
http://www.cittadelladiassisi.it/

Se ci sarà un numero che lo renda praticabile,
verrà organizzato un pullman da Milano per
Assisi e ritorno.

Nella colonna accanto:
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Lo sguardo cristiano sul mondo
Cittadella, Assisi 1-5 agosto 2015
Abitiamo un’epoca attraversata da un para-
dosso evidente: si fatica a diventare adulti capaci di scelte che impegnano, ma – al contempo – sembra si sia perduta la capacità di
uno sguardo fanciullesco sul mondo: si vive in
un’eterna adolescenza che spegne le speran-
ze e rende incapaci di stupirsi e di credere al
domani.
Non a caso la crisi che viviamo appare, prima
di tutto, come una crisi di responsabilità e di
speranza.
Da dove dunque attingere le risorse per diventare adulti capaci di cominciare e di ricominciare sempre di nuovo, “iniziando proces-
si” (cfr. Evangelii Gaudium, nn. 222-225), personali e collettivi, con responsabilità e speranza? Come guardare al mondo da adulti che
sanno restare bambini?

Diventare adulti, ritornare bambini
Lo sguardo cristiano sul mondo
Cittadella, Assisi, 1-5 agosto 2015
Programma
- 14.00: Arrivi e sistemazione
- 15.30: Presentazione e introduzione ai lavori
- 16.00: “Se non ritornerete”: lo sguardo
del cristiano secondo il Vangelo
Eraldo Tognocchi
- 19.30: Preghiera della sera
- 20.00: Cena
- 21.00: Incontro del Comitato Scientifico
Internazionale di Munera
___
Domenica 2 agosto
- 09.00: Messa
- 10.00: Oltre il logico: guardare al mondo con
speranza
Ghislain Lafont
- 13.00: Pranzo
- 15.30: Educare alla responsabilità e
alla speranza
Gabriella Mangiarotti
- 17.30: Lavori di gruppo
- 19.30: Preghiera della sera
- 20.00: Cena
- 21.00: Film
___
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Lunedì 3 agosto
- 09.00: Preghiera del mattino
- 09.45: Pensare “da bambini”
Ghislain Waterlot
- 13.00: Pranzo
- Pomeriggio libero
___
Martedì 4 agosto
- 09.00: Preghiera del mattino
- 09.45: Innocenza ed esperienza:
lo sguardo del narratore sulla realtà
Alessandro Zaccuri
- 13.00: Pranzo
- 15.30: Lavori di gruppo
- 19.30: Preghiera della sera
- 20.00: Cena
___
Mercoledì 5 agosto
- 09.00: Preghiera del mattino
- 09.30: Restituzione dei lavori di gruppo
- 13.00: Pranzo

I RELATORI
Ghislain Lafont, monaco e teologo
Gabriella Mangiarotti, sociologa
Eraldo Tognocchi, presbitero e biblista
Ghislain Waterlot, filosofo
Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore

